Guida operativa Conto Annuale 2013

GUIDA OPERATIVA

Conto Annuale 2013
(Circolare RGS n. xx del xx/04/2014)

La presente guida contiene le indicazioni utili alla compilazione dei prospetti
di cui si compone il nuovo CONTO ANNUALE 2013 e più precisamente delle
tabelle “economiche” n. 12-13-14..
Periodo di rilevazione: xx.04.2014 - 31.05.2014

 Attenzione:
ARGOMENTO

Kit Excel


AVVERTENZA !!

Alla data del 5 Maggio 2014, la Ragioneria Generale
dello Stato non ha ancora pubblicato la circolare e i kit
Excel a supporto della compilazione del Conto Annuale
e quindi, in considerazione dell’approssimarsi della
scadenza, si è ritenuto comunque procedere con la
pubblicazione della presente Rel. Paghe 5008,
mutuando le impostazioni dello scorso anno.
Nel caso si rendesse necessario si provvederà alla pubblicazione di un
eventuale successivo aggiornamento.
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Note sul Conto Annuale 2013
Il Conto Annuale 2013, rispetto a quello dello scorso anno, sia nei contenuti che
nella modulistica, non presenta significative innovazioni, se non quelle relative
alla rappresentazione della Previdenza Complementare PERSEO. Di seguito si
riportano alcune variazioni relative alle tabelle n. 12-13 e 14.
Funzione /Tabella

Tabella 12

Tabella 13

Altre novità…

Note
Variazione, nel Kit Excel Regioni & Autonomie Locali, del codice
identificativo delle colonne.
Di seguito si indica la corrispondenza dei codici identificativi fra
quanto presente nelle istruzioni e quanto riportato nel Kit Excel.
Le voci di cedolino, come di seguito indicato, dovranno
contenere il codice così come previsto nelle istruzioni !!.
Descrizione Colonna
STIPENDIO
RIA-PROG.ECON.DI ANZIANITA’
TREDICESIMA MENSILITA’
ARRETRATI ANNO CORRENTE
ARRETRATI ANNO PRECEDENTE
RECUPERI DERIVANTI DA
ASSENZE, RITARDI, ECC..

Cod. su Istruzioni

Cod. su Kit Excel.

2
4
5
6
7

A015
A030
A035
A120
A045

8

A070

Lo scorso anno sono state Introdotte TRE nuove colonne:
S761–Competenze personale comandato/distaccato presso altra
amministrazione
I424–Indennità art. 42, comma 5-ter, d.lgs. 151/2001
S190–Indennità di staff/collaborazione
Per la consultazione delle altre Novità si rimanda alla circolare della
RGS.
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MENÙ PER LA GESTIONE DEL CONTO ANNUALE 2013
I dati di riferimento di tutte le funzioni inerenti la compilazione del Conto Annuale 2013 si
trovano tutti nell’anno 2013, pertanto richiamare la procedura PAGHE 2 ed eseguire la
scelta parametri di lavoro con mensilità 12.0 anno 2013.

ATTENZIONE !!
La predisposizione del conto annuale si basa sulla corretta
presenza dei cedolini relativi all’anno 2013.
Pertanto, se alcuni utenti hanno avviato la nuova procedura PAGHE_2 in corso d’anno
2013, senza provvedere al recupero e/o caricamento dei cedolini dell’anno 2013, non si
potranno eseguire i necessari calcoli automatici e quindi si dovranno adottare soluzioni
diverse da quelle qui descritte.
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ARGOMENTO

Sintesi Funzioni Preparatorie

Stampa Voci per

Conto Annuale

-

Con questa funzione è possibile eseguire dei controlli sul corretto
rilancio delle voci nelle varie colonne delle Tabelle 12-13 e 14 del
Conto Annuale.

(Eventuale)

Manutenzione Voci
di cedolino

-

Per eseguire eventuali correzioni o integrazioni è disponibile la
funzione di Gestione Anagrafica Voci di cedolino nella specifica
pagina: Siope+C.to Annuale+Fondo.
A supporto dei controlli è disponibile un elenco di voci standard di
riferimento con relativi rilanci

Stampa Numero

dipendenti x

-

Eseguire la stampa Numero dipendenti x: Livello. In modo da elencare
tutti i codici Livelli/Categorie utilizzati dai vari dipendenti controllando la
corretta presenza del relativo codice x Livello Conto Annuale

(Eventuale)

Manutenzione
Categorie Livelli

-

Per eseguire eventuali correzioni o integrazioni è disponibile la
funzione di Gestione Tabella Categorie Livelli.

Aggiornamento

Livello Conto
annuale su testata
cedolino

-

Eseguire la Funzione di Aggiornamento Livello Conto annuale su
testata del cedolino in quanto la nuova metodologia di calcolo con
Paghe_2 richiede questa applicazione.

-

Stampa Dipendenti

x Livello Conto
Annuale
(Eventuale)

Manutenzione
Livello Conto
annuale su testata
cedolino
Aggiornamento

Righe Cedolino

-

Per eseguire eventuali correzioni o integrazioni è disponibile la
funzione di Manutenzione su Testata Cedolino.

-

Eseguite le funzioni di controllo si potrà eseguire questa funzione di
“Aggiornamento Righe Cedolino” che provvederà ad aggiornare tutte le
righe di cedolino interessate secondo le nuove configurazioni e/o
eventuali manutenzioni eseguite.

ARGOMENTO
Calcolo Tabelle +

Contributi

Eseguito l’Aggiornamento Livello Conto annuale su testata del
cedolino, con questa funzione sarà possibile eseguire un riscontro
della corretta ripartizione dei dipendenti per Livello Conto Annuale.

Sintesi Funzioni di Elaborazione
-

Eseguire il Calcolo Tabelle + Contributi del Conto Annuale

Stampa Tabella 12 

Consente di stampare la Tabella 12

Stampa Tabella 13 

Consente di stampare la Tabella 13

Stampa Tabella 14 
Manutenzioni


Consente di stampare la Tabella 14

Tabelle 12-13 e 14

-

Stampe di

supporto
compilazione
(nel caso di mancato avviamento anche
del modulo di
Gestione Giuridica)

Consente di manutenere le Tabelle 12-13 e 14
Tabella N. 2 “Personale con rapporto di lavoro flessibile”
Tabella N. 7: Personale a tempo indeterminato e personale dirigente
distribuito per classi di anzianità di servizio al 31 dicembre”Dipendenti
per Categoria / Anzianità
Tabella N. 8: “Personale a tempo indeterminato e personale dirigente
distribuito per classi di età al 31 dicembre”
Tabella N. 9: Personale dipendente a tempo indeterminato e personale
dirigente distribuito per titolo di studio posseduto al 31 dicembre”.
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ARGOMENTO
Riepilogo Generale

Voci x Conto
Annuale T.IND.
Riepilogo Generale

Voci x Conto
Annuale T.Det.
Riepilogo Generale

Voci x Conto
Annuale “Altri”
Riepilogo Generale

Voci x Conto
Annuale CoCoCo
Tabulato Contributi

Sociali
Riepilogo Generale

Voci x Conto
Annuale Cessati AP
Tabulato Contributi

Sociali

Sintesi Funzioni di Controllo e Quadratura
-

Selezionare Tempo Indeterminato + Dirigenti (0),

-

Selezionare Tempo determinato.

-

Selezionare le altre eventuali categorie gestite CFL, LSU, ecc.. .

-

Selezionare CoCoCo.

-

Selezionare x Tipo Assunzione CoCoCo.

-

Selezionare “Cessati A/P”.

-

Selezionare “Solo Cessati AP”.

-

Selezionare gli imponibili escludendo Irap e F.do Credito e/o altri imponibili
da non riportare sul Conto Annuale,con i seguenti ulteriori criteri:
 Ordina per: Codice Imponibile, anno comp
 Stampa in forza + Cessati AC
 Stampa solo Totali x Imponibile
 Stampa Solo Totali Generali

-

Selezionare per il mese da controllare il codice Voce:
 9301 Recupero Contributo INADEL 2,5%
 Solo Totali

-

Selezionare solo Irap, con i seguenti ulteriori criteri:
 Ordina per: Codice Imponibile, anno comp
 Stampa in forza + Cessati AC
 Stampa solo Totali x Imponibile
 Stampa Solo Totali Generali

Tabulato Contributi

Sociali

Riepilogo Generale

Voci

Tabulato Contributi

Sociali IRAP
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Funzioni Preparatorie
Stampa Voci x Conto Annuale

(1 di 2)

Questa funzione è presente nel menù:
 Elaborazioni Mensili
o Denuncia Trimestrale
Con la dicitura:
Stampa voci x conto annuale
o

Azioni richieste
Eseguire stampa e controllare i corretti rilanci delle voci nelle varie colonne delle
tabelle 12-13 e 14.

Esempio di stampa:
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Stampa Voci Conto Annuale x Tipo Voce

(2 di 2)

Questa funzione è presente nel menù:
 Elaborazioni Annuali
o Elaborazione Conto Annuale
- Stampe
Con la dicitura:
Voci conto annuale x tipo voce
o

Azioni richieste
Come indicato nella funzione di stampa descritta nel precedente paragrafo,
eseguire stampa che raggrupperà le voci x Tipo Voce e controllare i corretti rilanci
nelle varie colonne delle tabelle 12-13 e 14.

Esempio di stampa:

L’Elenco Voci Conto Annuale per Tipo Voce da utilizzare come possibile confronto, è
disponibile nel file:

Elenco voci Conto Annuale per Tipo Voce

Presente nel Menù Guide Operative.
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(Eventuale) Manutenzione Voci di Cedolino

(1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:
 Anagrafica
Con la dicitura:
Voci di Cedolino
o

Azioni richieste
Eseguire le eventuali manutenzioni necessarie per i corretti rilanci delle voci nelle
varie colonne delle tabelle 12-13 e 14.

Le voci di cedolino, in corrispondenza
della tabella 12 dovranno contenere il
codice numerico così come previsto in
questa guida !!.

Di seguito si ripropone la tabella di corrispondenza dei codici Tabella 12 e le principali novità per
l’assegnazione dei codici alle voci di cedolino per la compilazione delle tabelle 13 e 14
Per il dettaglio è disponibile L’Elenco Voci Conto Annuale per Tipo Voce (file Excel), da utilizzare
come confronto, è disponibile nel file:
Elenco voci Conto Annuale per Tipo Voce

Tabella

Tabella 12

Tabella 13

Note
Di seguito si indica la corrispondenza dei codici identificativi fra quanto presente nelle istruzioni
e quanto riportato nel Kit Excel.
Le voci di cedolino, come di seguito indicato, dovranno contenere il codice così come
previsto nelle istruzioni !!.
Cod.
su Cod.
su
Kit
Descrizione Colonna
Istruzioni
Excel.
2
STIPENDIO
A015
4
RIA-PROG.ECON.DI ANZIANITA’
A030
5
TREDICESIMA MENSILITA’
A035
6
ARRETRATI ANNO CORRENTE
A120
7
ARRETRATI ANNO PRECEDENTE
A045
8
RECUPERI DERIVANTI DA ASSENZE, RITARDI, ECC..
A070
Lo scorso anno sono state Introdotte TRE nuove colonne:
S761–Competenze personale comandato/distaccato presso altra amministrazione
I424–Indennità art. 42, comma 5-ter, d.lgs. 151/2001
S190–Indennità di staff/collaborazione
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(Eventuale) Manutenzione Tabella Categorie/Livelli

(1 di 2)

Questa funzione è presente nel menù:
 Anagrafica
o Stampe
- Dipendenti
Con la dicitura:
Numero dipendenti per…
o

Azioni richieste
Eseguire la stampa per
“Livelli” e controllare
che ad ogni codice
“Categoria/Livelli”
sia
correttamente indicato il
codice livello Conto
Annuale.

2013
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(Eventuale) Manutenzione Tabella Categorie/Livelli

(2 di 2)

Questa funzione è presente nel menù:
 Tab.conf.Risorse Umane
Con la dicitura:
Tabella categorie / livelli
o

Azioni richieste
Eseguire le eventuali manutenzioni necessarie per l’attribuzione del corretto Livello
Conto Annuale alle categorie/livelli riportati nella stampa descritta nel paragrafo
precedente.
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Aggiornamento Livello Conto Annuale su testata cedolino

(1 di 4)

Questa funzione è presente nel menù:
 Elaborazioni Annuali
o Elaborazione Conto Annuale
Con la dicitura:
Aggiornamento Livello conto annuale su Testata Cedolino
o

Azioni richieste
Eseguire la Funzione di Aggiornamento Livello Conto annuale su testata cedolino in
quanto la nuova metodologia di calcolo con Paghe_2 richiede questa applicazione

2013

Campo

Descrizione

Conferma
La funzione richiese l’attivazione del check di Conferma prima di poter essere
aggiornamento
eseguita, altrimenti presenterà il messaggio di attenzione sopra riportato.
Livelli conto annuale

Metodi applicati
Dipendenti a Tempo
Indeterminato

Collaboratori Staff
del sindaco
Dirigenti a Tempo
Determinato

Tempo Determinato
Cococo
LSU, ecc..

Descrizione
Per quanto riguarda i dipendenti a tempo indeterminato sarà preso il codice
Categoria/Livello memorizzato mese per mese sulla testata del cedolino, reperito il
relativo codice livello Conto Annuale ad ogni codice categoria/livello associato, (vedi
paragrafi precedenti) e quindi associato il livello Conto Annuale ad ogni mese e per
ogni dipendente. In questo modo si terrà traccia di eventuali “cambi” di
categoria/livello nel corso dell’anno.
Per quanto riguarda questa tipologia di dipendenti a tempo Determinato sarà preso il
codice Tipo Assunzione memorizzato mese per mese sulla testata del cedolino,
reperito il relativo codice livello Conto Annuale ad ogni codice Tipo Assunzione
associato, e quindi associato il livello Conto Annuale ad ogni mese e per ogni
dipendente.
Per quanto riguarda questa tipologia di dipendenti qui richiamati, che vengono esposti
nelle specifiche righe della Tabella 14, sarà preso il codice Tipo Assunzione
memorizzato mese per mese sulla testata del cedolino, reperito il relativo codice
livello Conto Annuale ad ogni codice Tipo Assunzione associato, e quindi associato il
livello Conto Annuale ad ogni mese e per ogni dipendente. (ZZZZZ1, ZZZZZ5,
ZZZZZ4, ecc..)
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Aggiornamento Livello Conto Annuale su testata cedolino
o

(2 di 4)

Metodo Applicato x Dipendenti a Tempo Indeterminato (Tipo Assunzione 1)
Per quanto riguarda i dipendenti a tempo indeterminato sarà preso il codice
Categoria/Livello memorizzato mese per mese sulla testata del cedolino, reperito il
relativo codice livello Conto Annuale ad ogni codice categoria/livello associato, (vedi
paragrafi precedenti) e quindi associato il livello Conto Annuale ad ogni mese e per
ogni dipendente. In questo modo si terrà traccia di eventuali “cambi” di
categoria/livello nel corso dell’anno.

2013

2013
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Aggiornamento Livello Conto Annuale su testata cedolino
o
o

(3 di 4)

Metodo Applicato x Dipendenti Collaboratori Staff del sindaco (Tipo Assunzione 12)
Metodo Applicato x Dipendenti Dirigenti a Tempo Determinato (Tipo Assunzione 14)
Per quanto riguarda questa tipologia di dipendenti a tempo Determinato sarà preso
il codice Tipo Assunzione memorizzato mese per mese sulla testata del cedolino,
reperito il relativo codice livello Conto Annuale ad ogni codice Tipo Assunzione
associato, e quindi associato il livello Conto Annuale ad ogni mese e per ogni
dipendente.

Questa funzione è presente nel menù:
 Elaborazioni Annuali
o Elaborazione Conto Annuale
Con la dicitura:
Manutenzione inquadramento su Testata Cedolino
o

Azioni richieste
Eseguire eventuali manutenzioni sul campo “Tipo di Assunzione” o “Livello Conto
Annuale” nel caso dovessero risultare non corretti.

In alcuni casi si potrebbe commettere
l’errore di attribuire ad un dipendente
un Tipo Assunzione non corretto.
Infatti potrebbe succedere di utilizzare
per i Dirigenti a Tempo determinato il
codice assunzione 6 Tempo Determin.
e non il codice 14 Dirigenti Tempo Det.
In questo caso sarà necessario
modificare il Tipo Assunzione con la
funzione qui descritta e rilanciare
l’aggiornamento Livello Conto Annuale

Qualora siano state riscontrate delle
incongruenze è ovvio che eventuali
manutenzioni sul Tipo Assunzione
siano da eseguire anche direttamente
sulla Funzione di Gestione Anagrafica
Risorse Umane utilizzando gli specifici
bottoni a disposizione !!.
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Aggiornamento Livello Conto Annuale su testata cedolino
o
o
o
o

(4 di 4)

Metodo Applicato x Dipendenti Tempo Determinato (Tipo Assunzione 6)
Metodo Applicato x CoCoCo (Tipo Assunzione 8)
Metodo Applicato x LSU (Tipo Assunzione 7)
Metodo Applicato x …. Ecc..
Per quanto riguarda la tipologia di dipendenti qui richiamati, che vengono esposti
nelle specifiche righe della Tabella 14, sarà preso il codice Tipo Assunzione
memorizzato mese per mese sulla testata del cedolino, reperito il relativo codice
livello Conto Annuale ad ogni codice Tipo Assunzione associato, e quindi associato
il livello Conto Annuale ad ogni mese e per ogni dipendente. (ZZZZZ1, ZZZZZ5,
ZZZZZ4, ecc..)

Questa funzione è presente nel menù:
 Elaborazioni Annuali
o Elaborazione Conto Annuale
Con la dicitura:
Manutenzione inquadramento su Testata Cedolino
o

Azioni richieste
Eseguire eventuali manutenzioni sul campo “Tipo di Assunzione” o “Livello Conto
Annuale” nel caso dovessero risultare non corretti.

Qualora siano state riscontrate delle
incongruenze è ovvio che eventuali
manutenzioni sul Tipo Assunzione
siano da eseguire anche direttamente
sulla Funzione di Gestione Anagrafica
Risorse Umane utilizzando gli specifici
bottoni a disposizione !!.
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Stampa dipendenti x livello Conto Annuale Testata Cedolino

(1 di 3)

Questa funzione è presente nel menù:
 Elaborazioni Annuali
o Elaborazione Conto Annuale
- Stampe
Con la dicitura:
Dipendenti per livello conto annuale su Testata Cedolino
o

Azioni richieste
Eseguire la Funzione di Stampa controllando le congruenze di classificazione per
ogni livello conto annuale.

2013

Esempio di stampa:
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Stampa dipendenti x Livello Conto Annuale Righe Cedolino

(2 di 3)

Questa funzione è presente nel menù:
 Elaborazioni Annuali
o Elaborazione Conto Annuale
- Stampe
Con la dicitura:
Dipendenti per Livello conto annuale su Righe Cedolino
o

Azioni richieste
Eseguire la Funzione di Stampa controllando le congruenze di classificazione per
ogni livello conto annuale.

2013

Esempio di stampa:

Campo
Mese inizio – Fine

Descrizione
In questa stampa rispetto alla precedente non viene indicato il Tipo di Assunzione ma
i numeri di mesi da/a movimentati.
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Stampa dipendenti con cambio di livello

(2 di 3)

Questa funzione è presente nel menù:
 Elaborazioni Annuali
o Elaborazione Conto Annuale
- Stampe
Con la dicitura:
Dipendenti con cambio di livello
o

Azioni richieste
Eseguire la Funzione di Stampa controllando gli eventi presentati.

2013

La segnalazione della variazione di Categoria/Posizione Economica, come previsto dalla stessa
Circolare della Ragioneria Generale dello Stato, tiene conto del “Criterio di Applicazione del
Provvedimento”.
Saranno quindi evidenziati tutti quei dipendenti che nel corso del 2013, sulla testata del cedolino,
presentano una variazione, del codice Categoria/Posizione Economica.
Con questo tabulato si potranno così eseguire tutti i riscontri, sia sui dipendenti, che sui loro mesi
interessati a “Variazione” di Categoria/Posizione Economica.

Esempio di stampa:
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(Eventuale) Manutenzione Livello Conto annuale su testata cedolino

(1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:
 Elaborazioni Annuali
o Elaborazione Conto Annuale
Con la dicitura:
Manutenzione inquadramento su Testata Cedolino
o

Azioni richieste
Eseguire eventuali manutenzioni sul campo “Tipo di Assunzione” o “Livello Conto
Annuale” nel caso dovessero risultare non corretti.

2013

Qualora siano state riscontrate delle
incongruenze è ovvio che eventuali
manutenzioni sul Tipo Assunzione
siano da eseguire anche direttamente
sulla Funzione di Gestione Anagrafica
Risorse Umane utilizzando gli specifici
bottoni a disposizione !!.
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Aggiornamento Righe Cedolino

(1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:
 Elaborazioni Annuali
o Elaborazione Conto Annuale
Con la dicitura:
Aggiornamento Righe Cedolino
o

Azioni richieste
Eseguite le funzioni di controllo si potrà eseguire questa funzione di “Aggiornamento
Righe Cedolino” che provvederà ad aggiornare tutte le righe di cedolino interessate
secondo le nuove configurazioni e/o eventuali manutenzioni eseguite.

2013

Questa funzione, dopo il corretto “tuning” dei Dipendenti e delle Voci, provvederà ad aggiornare:
tutte le Voci di Cedolino movimentate
per tutti i Dipendenti
per tutti i Mesi dell’Anno 2013,
in modo da poter riportare eventuali variazioni contemplate nella nuova Circolare del Conto
Annuale, rispetto a quanto si era potuto operare, nel corso del 2013, sulle indicazioni della
precedente circolare al Conto Annuale 2012.

Attenzione !!
Questa funzione va utilizzata obbligatoriamente la prima
volta, ma anche ad ogni successiva modifica che fosse
stata eseguita sulle Voci o sui Dipendenti.
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Funzioni di Elaborazione
Calcolo Tabelle + Contributi

(1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:
 Elaborazioni Annuali
o Elaborazione Conto Annuale
Con la dicitura:
Calcolo Tabelle + Contributi
o

Azioni richieste
Eseguire il Calcolo Tabelle + Contributi del Conto Annuale

2013

99
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Stampa Tabella 12

(1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:
 Elaborazioni Annuali
o Elaborazione Conto Annuale
- Stampe
Con la dicitura:
Tabella 12
o

Azioni richieste
Eseguire la stampa della Tabella 12.

2013

ecc..

Per il comparto Regioni ed Autonomie Locali la colonna 3
Indennità Integrativa Speciale è stata soppressa. In stampa
viene comunque riportata per le altre tipologie di enti.
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Stampa Tabella 13

(1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:
 Elaborazioni Annuali
o Elaborazione Conto Annuale
- Stampe
Con la dicitura:
Tabella 13
o

Azioni richieste
Eseguire la stampa della Tabella 13.

2013
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Stampa Tabella 14

(1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:
 Elaborazioni Annuali
o Elaborazione Conto Annuale
- Stampe
Con la dicitura:
Tabella 14
o

Azioni richieste
Eseguire la stampa della Tabella 14.

2013
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Manutenzione Tabelle 12-13 e 14

(1 di 1)

Queste funzioni sono presenti nel menù:
 Elaborazioni Annuali
o Elaborazione Conto Annuale
Con la dicitura:
Gestione Tabella 12
Gestione Tabella 13
Gestione Tabella 14
o

Azioni richieste
Eseguire eventuali manutenzioni sulle Tabelle calcolate
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Stampe Supporto Compilazione :
Tabella 2 – 7 – 8 – 9

(1 di 1)

Queste funzioni sono eventualmente da utilizzare solo da quegli Enti che non hanno
ancora avviato il modulo di Gestione Giuridica.
Sono presenti nel menù:
 Elaborazioni Annuali
o Elaborazione Conto Annuale
- Stampe
Con la dicitura:
Dipendenti T.D./LSU/CFL per Categoria
Dipendenti per Categoria / Anzianità
Dipendenti per Categoria / Età
Dipendenti per Categoria / Titolo di studio
o

Stampe supporto :
Tabella N. 2 “Personale con rapporto di lavoro flessibile”
Tabella N. 7: Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per
classi di anzianità di servizio al 31 dicembre”Dipendenti per Categoria / Anzianità
Tabella N. 8: “Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per
classi di età al 31 dicembre”
Tabella N. 9: Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente
distribuito per titolo di studio posseduto al 31 dicembre”.

Per quanto riguarda la stampa di supporto alla Tabella 7 si evidenzia che l’anzianità di servizio
presa in considerazione è quella presenta nella gestione Progressivi Fiscali:

Queste funzioni sono solo di supporto alla compilazione delle tabelle sopra richiamate, mentre per
la loro gestione e stampa completa si rimanda alle funzioni presenti nel Modulo di Gestione
Giuridica.
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Sintesi Funzioni di Controllo e Quadratura
Riepilogo Voci x Conto Annuale

(1 di 2)

Questa funzione è presente nel menù:
 Elaborazioni Annuali
o Elaborazione Conto Annuale
- Stampe
Con la dicitura:
Riepilogo Voci x Conto Annuale
o

Azioni richieste
Eseguire le stampe Selezionando di volta in volta il criterio di selezione desiderato.

Questa funzione rappresenta un valido supporto al controllo e successiva quadratura dei
totali delle Tabelle 12, 13 e 14.
Infatti consente il riepilogo delle voci di cedolino movimentate nel 2013 distinto per codice
Colonna di appartenenza alle tabelle sopra indicate.
Esempio:
La colonna n. 2 della tabella 12 “Stipendi” non sempre viene formata solo dalla voce di
cedolino n. 2 “Retribuzione Tabellare”, ma in molti casi vi si associano anche altre voci di
cedolino come Retribuzione di Fascia, Progressioni economiche, Voci automatiche di
riduzione trattamenti economici come P.Time, ecc….
Quindi per poter eseguire un controllo sul totale della colonna 2 della tabella 12 anziché
sommare dal riepilogo generale voci tutte quelle voci identificate con il valore 2 nella
colonna Tabella 12, si potrà attingere al totale fornitoci automaticamente da questa
funzione di stampa. in modo da eseguire un riscontro sicuramente più immediato.
Stesso esempio lo si può estendere per il controllo delle voci di straordinario codice T101
della tabella 13, ecc..
Sono inoltre previsti, oltre al criterio di “Dettaglio di Stampa: Totali Generali” anche due
altri criteri di “Dettaglio di Stampa:”: “Totali per dipendente” e “Stampa Analitica“, in modo
da consentire un ulteriore dettaglio dei dati per verifiche e quadrature ancora più spinte.
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Riepilogo Voci x Conto Annuale

(1 di 2)

Questa funzione presenta 7 modalità di selezione per dipendenti:
- Tempo indeterminato + Dirigenti (ZZZZZ0)
- Licenziati Anno Precedente (ZZZZZ0/1)
- Tempo Determinato (ZZZZZ1)
- CFL - Contratto di formazione al lavoro (ZZZZZ2)
- LSU – Lavoratori Socialmente Utili (ZZZZZ4)
- CoCoCo – Collaborazioni Coordinate e Continuative (ZZZZZ5)
- Tutti
o Tempo indeterminato + Dirigenti (ZZZZZ0): è utile per fare il riscontro diretto con i
totali delle Tabelle 12, 13 e 14
o Licenziati Anno Precedente (ZZZZZ0/1): è utile al parziale controllo delle poste
inserite nella Riga L110 della Tabella 14 (ai totali in stampa infatti vanno sommati
anche i contributi per somme erogate a personale cessato negli anni precedenti)
o Tempo Determinato (ZZZZZ1): sarà utile per il controllo delle poste inserite nella
Riga P015 della Tabella 14.
o CFL - Contratto di formazione al lavoro (ZZZZZ2) sarà utile per il controllo delle
poste inserite nella Riga P016 della Tabella 14.
o LSU – Lavoratori Socialmente Utili (ZZZZZ4) sarà utile per il controllo delle poste
inserite nella Riga P065 della Tabella 14.
o CoCoCo – Collaborazioni Coordinate e Continuative (ZZZZZ5): sarà utile per il
controllo delle poste inserite nella Riga L108 della Tabella 14 (insieme ai contributi
stampati con la funzione di Stampa Tabulato Contributi sociali x Tipo Assunzione 8
CoCoCo).
o Tutti: si consiglia di confrontarlo con il Riepilogo voci di cedolino – solo Totali, in
quanto sensibili differenze fra i due tabulati potrebbero evidenziare una errata
impostazione dei codici o l’assenza di codici livello conto annuale su altri dipendenti
oltre quelli già normalmente da escludere.
Attenzione:. Questa funzione produce a cascata, uno per volta, 3 tipi di “output”, uno per ogni
tabella interessata 12,13,14. Fra la fase di elaborazione del primo “output” di stampa e le
successive elaborazioni potrebbero intercorre anche alcuni minuti in relazione alla dimensione dei
dati da elaborare. Questi tempi di attesa sono da considerarsi nella norma e non sono associabili a
“blocchi di elaborazione”.
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Riepilogo Voci x Conto Annuale: Tempo indeterminato + Dirigenti

(1 di 2)

Questa funzione è presente nel menù:
 Elaborazioni Annuali
o Elaborazione Conto Annuale
- Stampe
Con la dicitura:
Riepilogo Voci x Conto Annuale
o

Azioni richieste
Tempo Indeterminato + Dirigenti (0).

Controllare i totali con la tabella 12
Controllare i totali con la tabella 13
Controllare i totali con la Tabella 14

Di seguito si propone un esempio di stampa per quadratura tabella 12

TINN – Srl

Pag. 28 di 28

Guida operativa Conto Annuale 2013

Riepilogo Voci x Conto Annuale: Tempo indeterminato + Dirigenti

(2 di 2)

Esempio di stampa Riepilogo voci x Conto Annuale per quadratura Tabella 12.
2013

2013

Controlli: Come si potrà notare è possibile eseguire un riscontro su ogni singola colonna.
Con lo stesso tabulato inoltre si potranno eseguire i riscontri sulle colonne delle altre due tabelle la 13 e la 14.
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Riepilogo Voci x Conto Annuale: Tempo Determinato

(1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:
 Elaborazioni Annuali
o Elaborazione Conto Annuale
- Stampe
Con la dicitura:
Riepilogo Voci x Conto Annuale
o

Azioni richieste
Eseguire la stampa Selezionando Tempo determinato

Controllare i totali con la Tab.14 – Cod.P015
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Riepilogo Voci x Conto Annuale: CFL e/o LSU

(1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:
 Elaborazioni Annuali
o Elaborazione Conto Annuale
- Stampe
Con la dicitura:
Riepilogo Voci x Conto Annuale
o

Azioni richieste
Eseguire la stampa per le altre eventuali categorie gestite. (CFL, LSU, ecc..)

Controllare i totali con la:
 Tab.14 – Cod. P016 per CFL
 Tab.14 – Cod. P065 per LSU

TINN – Srl

Pag. 31 di 31

Guida operativa Conto Annuale 2013

Riepilogo Voci x Conto Annuale: CoCoCo

(1 di 2)

Questa funzione è presente nel menù:
 Elaborazioni Annuali
o Elaborazione Conto Annuale
- Stampe
Con la dicitura:
Riepilogo Voci x Conto Annuale
o

Azioni richieste
Eseguire la stampa per i CoCoCo, applicando il criterio di Dettaglio Stampa
Analitica

Controllare i totali con la Tab.14 – Cod.L108 sommando anche i contributi riportati
nella stampa descritta nel successivo paragrafo.
Riepilogo Contributi : CoCoCo

(2 di 2)

Questa funzione è presente nel menù:
 Elaborazioni Mensili
o Stampe di Controllo Contributi e Voci
Con la dicitura:
Tabulato Contributi Sociali
o

Azioni richieste
Selezionare x Tipo
Assunzione 8 CoCoCo,
Totali x Dipendente e
Totali Generali

Controllare i totali con la Tab.14 – Cod.L108 sommando anche gli emolumenti
riportati nella stampa descritta nel precedente paragrafo.
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Riepilogo Voci x Conto Annuale: Cessati AP

(1 di 2)

Questa funzione è presente nel menù:
 Elaborazioni Annuali
o Elaborazione Conto Annuale
- Stampe
Con la dicitura:
Riepilogo Voci x Conto Annuale
o

Azioni richieste
Eseguire la stampa per i Cessati AP, applicando il criterio di Dettaglio Stampa
Analitica

Controllare i totali con la Tab.14 – Cod.L110 sommando anche i contributi riportati
nella stampa descritta nel successivo paragrafo.
Esempio con “Dettaglio di Stampa Analitica”

ALESSI GIOACCHINO

PIMPI MASSIMO
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Riepilogo Contributi : Cessati AP

(2 di 2)

Questa funzione è presente nel menù:
 Elaborazioni Mensili
o Stampe di Controllo Contributi e Voci
Con la dicitura:
Tabulato Contributi Sociali
o

Azioni richieste
Selezionare Stampa solo cessati AP

Controllare i totali con la Tab.14 – Cod. L110 sommando anche gli emolumenti
riportati nella stampa descritta nel precedente paragrafo.

Nel codice L110 di Tab. 14 potrebbero essere state indirizzate anche altre “voci”. Tenerne
conto x eventuali ulteriori riscontri.
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Tabulato Contributi Sociali

(1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:
 Elaborazioni Mensili
o Stampe di Controllo Contributi e Voci
Con la dicitura:
Tabulato Contributi Sociali
o

Azioni richieste
Selezionare gli imponibili escludendo Irap e F.do Credito e/o altri imponibili da non
riportare sul Conto Annuale,con i seguenti ulteriori criteri:
 Ordina per: Codice Imponibile, anno comp
 Stampa in forza + Cessati AC
 Stampa solo Totali x Imponibile
 Stampa Solo Totali Generali

I totali generali esposti in questo tabulato,si potranno controllare x Tabella 14 con il codice:
P055: Totale contributi a carico istituzione per macrocategorie e restante personale
sottraendo la voce 9301 x Recupero Contributo INADEL 2,5% come da funzione proposta
nel successivo paragrafo.
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Riepilogo Generale Voci

(1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:
 Elaborazioni Mensili
o Stampe di Controllo Contributi e Voci
Con la dicitura:
Riepilogo GeneraleVoci
o

Azioni richieste
Selezionare per il mese da controllare il codice Voce
 9301 Recupero Contributo INADEL 2,5% (o anche le altre eventualmente usate)
 Solo Totali

Questa stampa ci sarà utile per quadrate i contributi e/o anche l’IRAP tra Conto Annuale e
Monitoraggio.
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Tabulato Contributi Sociali: IRAP

(1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:
 Elaborazioni Mensili
o Stampe di Controllo Contributi e Voci
Con la dicitura:
Tabulato Contributi Sociali
o

Azioni richieste
Selezionare SOLO IRAP con i seguenti ulteriori criteri:
 Ordina per: Codice Imponibile, anno comp
 Stampa in forza + Cessati AC
 Stampa solo Totali x Imponibile
 Stampa Solo Totali Generali

I totali generali esposti in questo tabulato,si potranno controllare x Tabella 14 con il codice:
P061: Totale IRAP per macrocategorie e restante personale
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